
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
 
        C.A.P. 92028 -                               Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324 

 
DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 

 
Nr.  Reg.  Gen.  443   del  20.07.2010     

Nr.  160   del 20.07.2010 Reg.  Int./Area Tecnica 

 

OGGETTO:   
Lavori di potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione di alcuni 
Viali principali del Vecchio Cimitero Comunale.  
 
- Liquidazione competenze tecniche di progettazione - R.U.P. e Direzione                            

Lavori; 
- Liquidazione competenze tecniche assistenza alla progettazione e 

dimensionamento linee e quadro. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Vista: La Determina Dirigenziale n. 27 del 29.03.2007, con cui il Geom. Sorce Carmelo è stato nominato 

progettista e R.U.P., dei lavori di potenziamento  dell’impianto di pubblica illuminazione di alcuni 

Viali principali del Vecchio Cimitero Comunale; 

Vista: La Determina Sindacale n. 1 del 05.01.2010, con cui l’Arch. Angelo Gallo è stato nominato direttore 

dei lavori, dei lavori di potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione di alcuni Viali 

principali del Vecchio Cimitero Comunale; 

Vista: La stessa Determina Dirigenziale n. 27 del 29.03.2007, con cui all’Ing. Piombino Vincenzo è stato 

affidato l’incarico della redazione del dimensionamento delle linee e dei quadri e di assistenza al 

R.U.P. dei lavori di potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione di alcuni Viali principali 

del Vecchio Cimitero Comunale; 

Vista: La Determina Sindacale n. 54 del 03/07/2007, con cui è stato approvato il progetto relativo ai lavori 

di potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione di alcuni Viali principali del Vecchio 

Cimitero Comunale, dell’importo complessivo di € 54.587,58, di cui € 43.852,00 per lavori a base 

d’asta compresi oneri di sicurezza, ed € 10.735,58  ; 

Visto: Il verbale di consegna dei lavori del 15.01.2010; 

Visto: Il contratto d’appalto Rep. N. 2106 del 14.05.20097 registrato a Canicattì il 21.05.2009 al n. 80 Vol 

S1, con cui i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’Impresa Scordino Alfonso  da Naro; 

Visto: il verbale di consegna dei lavori del 15.01.2010; 

Visto: il verbale di ultimazione dei lavioroi in data 16.03.2010. dal quale si rileva che gli setssi sono stati 

ultimati in pari data e, quindi, entro il termine contrattuale; 

Vista: la Determinazione dirigenziale n. 409 del 09.07.2010, con cui sono stati approvati gli atti di collaudo; 



Considerato: che occorre provvedere alla liquidazione delle competenze tecniche di progettazione e delle 

competenze R.U.P. 

Vista: La nota datata 02/02/2010 assunta al protocollo di questo Comune al n. 1092/P in data 11/02/2010, 

con cui l’Ing. Piombino Vincenzo da Canicattì ha trasmesso la fattura n. 3 del 02/02/2010 per avere 

effettuato l’assistenza alla progettazione dei lavori di potenziamento dell’impianto di pubblica 

illuminazione di alcuni Viali principali del Vecchio Cimitero Comunale; 

Vista: La fattura n. 02 del 02/02/2010 emessa dall’Ing. Vincenzo Piombino da Canicattì per avere effettuato 

la redazione del dimensionamento delle linee e dei quadri e di assistenza al R.U.P. dei lavori di cui 

all’oggetto dell’importo complessivo di € 612,00 I.V.A. imposte e tasse comprese; 

Vista: la Determina Sindacale n. 48 del 24.07.2009 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
 D E T E R M I N A  
 
DI LIQUIDARE: 

• Al progettista e Responsabile unico del procedimento Geom Sorce Carmelo. C.F. SRC CML 52R14 

D514U l’importo di €.450,67;  

• Al Direttore dei lavori Arch. Angelo Gallo C.F. GLLNGL52C05F845N l’importo di  € 192,08; 

• Al collaboratore tecnico Geom. Comparato Nino C.F. CMP NNI 58H07 F845B l’importo di € 96,04; 

• Al collaboratore tecnico Geom. Gueli Alletti Angelo C.F. GLL NGL 57D22 D403S l’importo di € 91,63; 

• Al collaboratore amministrativo Rag. Manzone Enzo C.F. MNZ NZE 59M03 F845A l’importo di € 

50,66; 

• all’Ing. Vincenzo Piombino Via Cap. Maira n. 25 Canicattì P.I.V.A. 01949790842 la fattura n. 2 del 

02.02.2010 dell’importo di € 612,00 compreso imposte e tasse, con accredito allo stesso Ing. Vincenzo 

Piombino SUL C/C N. 300507908 del Banco di Sicilia di Canicattì IBAN 

IT26W0102082880000300507908, quali competenze tecniche dovute allo stesso per la redazione ndel 

dimensionamento delle linee e dei quadri e di assistenza al R.U.P. dei lavori di potenziamento  

dell’impianto di pubblica illuminazione di alcuni Viali principali del Vecchio Cimitero Comunale; 

DI IMPEGNARE la somma di € 1.493,08 all’Intervento 2110501 Cap. 1 impegno n. 1537/07  con fondi 

Comunali; 

DARE ATTO : Che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata la seguente documentazione: 

 
1) Copia del regolamento comunale per l’erogazione degli incentivi dell’attività progettazione e di 
pianificazione; 
2) copia prospetto ripartizione competenze tecniche; 
3) Fattura n. 2  del 02.02.2010 dell’Ing. Vincenzo Piombino dell’importo complessivo di €. 612,00 I.V.A. 
imposte e tasse comprese. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Geom. Carmelo Sorce 
___________________________________ 
 

            Il Responsabile dell’Area Tecnica  
                        Arch. Angelo Gallo           

_____________________________________ 



 
 
 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Affissa all’Albo Pretorio il …………………… e defissa il ……………….. 
    
                                                     Il Messo Comunale ________________________________ 
 
          Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è 
rimasta affissa all’Albo Pretorio dal …………………… al …………………… per 15 giorni 
consecutivi ai soli fini di trasparenza amministrativa ed ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
Comunale  sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 
Naro, lì ……………………. Il Segretario Generale …………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Servizio Finanziario 
 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 comma 5° della 
Legge 142/90. 
 
Naro, lì______________ 
 
Registrato l’impegno di spesa al n 1537/07 intervento 2110501 Cap. 1 
 
                                                               
                                                          Il Responsabile del Servizio………………………………. 
 


